ENVIRONMENT LIFE PROGRAMME

LIFE12 NAT/IT/000818 XERO-GRAZING

Conservazione e recupero
delle praterie xero-termiche della Valle di Susa
mediante la gestione pastorale
Workshop i nerante dedicato allo studio e alla ges one
agro
agro‐‐pastorale delle praterie xero
xero‐‐termiche

VENERDÌ 20 GIUGNO 2014
Oasi xero-termiche di Foresto (Bussoleno - TO)
partecipazione libera previa registrazione

IL PROGETTO LIFE XERO‐GRAZING
LIFE+ è uno strumento finanziario di sostegno alla poli ca ambientale
della Comunità Europea, finalizzato all’implementazione di azioni pilota
volte a integrare la tutela ambientale con la pianificazione e la valoriz‐
zazione del territorio. Il proge o LIFE Xero‐Grazing è finalizzato alla con‐
servazione e al recupero di un habitat prioritario, le praterie seminaturali
xero‐termiche ricche di orchidee (6210*), nell’area del SIC “Oasi xeroter‐
miche della Valle di Susa ‐ Orrido di Chianocco e Foresto”.

IL WORKSHOP LIFE XERO‐GRAZING
Il workshop è finalizzato allo scambio di esperienze circa lo studio, la tutela e le modalità di ges one
agro‐pastorale dell’habitat 6210* o di altri habitat o specie di interesse comunitario. Sono invita a par‐
tecipare tu gli operatori coinvol a diverso tolo nella ges one di aree similari o interessa alle tema‐
che di proge o (En Parco, Comunità Montane, En Pubblici, Università, operatori del se ore agro‐
zootecnico, comunità locali, ecc.).
Il workshop sarà i nerante e si svolgerà sulle aree interessate dal proge o (grado di diﬃcoltà dell’escursione: “E”). Si consiglia
di indossare calzature da montagna e di munirsi di acqua! In caso di maltempo l’incontro avverrà presso la sala consiliare del
Comune di Bussoleno ‐ via Traforo 62.

Programma
9.00 Ritrovo a Foresto (Bussoleno, TO) presso la sede dell’Ente, via San Rocco 2 e trasferimento presso le
aree di studio
9.30 Inizio della visita alle oasi xero‐termiche di Foresto
salu delle Autorità
introduzione al proge o LIFE Xero‐Grazing
introduzione all’habitat 6210* e agli aspe botanici di interesse dell’area
note sull’u lizzazione agro‐pastorale storica del SIC
soluzioni tecniche di ges one dell’area e interven propos
metodi di rilevamento della vegetazione per il monitoraggio degli eﬀe degli interven su praterie e specie rare

13.00 Rientro a Foresto e pranzo
14.30 ‐ 16.00 Presentazione di altri proge e lavori nazionali ineren le tema che del LIFE Xero‐grazing
16.00 ‐ 17.00 Tavola rotonda e fine dei lavori
Per partecipare al workshop:
La partecipazione al workshop è libera previa registrazione inviando entro giovedì 18 giugno una mail all’indirizzo:
parco.orsiera@ruparpiemonte.it

Per informazioni:
Ente di ges one delle Aree Prote e delle Alpi Cozie Tel. 0122‐47064; E‐mail: parco.orsiera@ruparpiemonte.it

Sito web del proge o: h p://www.lifexerograzing.eu/it/
Ente di ges one delle Aree Prote e delle Alpi Cozie
Comune di Bussoleno
Comune di Mompantero
D.R.E.Am. Italia soc. coop. Agr. For.

Università di Torino
Dip. Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
Dip. Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi

